La Nuova Regaldi
Associazione Culturale Diocesana
Assemblea ordinaria dei soci
Sabato 19 ottobre 2019, ore 15.00

Presentazione delle attività
2019-2020
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1

L’Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi

1.1

Soci

L’elenco dei soci effettivi (cioè in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 20192020), aggiornato alla data della convocazione dell’Assemblea ordinaria (4 ottobre 2019) è riportato
in tabella 1.1.
I soci che non abbiano ancora provveduto al perfezionamento del loro status col pagamento della
quota sociale per l’anno 2019-2020 (€ 20,00) sono pregati di farlo al più presto.
I non adempienti decadranno automaticamente dallo stato di soci nei tempi e modi previsti dallo
Statuto.
Con lo status di socio, oltre a sostenere economicamente ed idealmente le attività
dell’Associazione, si è ammessi alla fruizione di alcuni benefici, illustrati al paragrafo 1.3.
Tabella 1.1

Nominativi dei soci effettivi al 4 ottobre 2019

1.

BARBAGLIA DON SILVIO

14. GARBERI BATTISTINA

26. POLITI LAURA

2.

BERNARDI CLAUDIA

15. GUENZI ADRIANA

27. RADICE ANNA RITA

3.

BIANCHI MARCO

16. KLUN CLAUDIO ANDREA

28. RAGNI GIOVANNA

4.

BONIPERTI MAURO

17. LATTANZIO FILIPPO

29. RENNA CONCETTINA

5.

BORRINI LIDIA

18. LAVISTA ANTONIETTA

30. RIMONDO FRANCO

6.

BOVIS MARIA RITA

19. MERIGO ANNARITA

31. RINALDI ANTONIO

7.

CERUTTI CHIARA
COLOMBO SILVIA

20. MORALES WILLIAMS WENDY
YOHANI

32. SONCIN GABRIELE

8.
9.

COLONNA LUCA

10. DELLUPI RICCARDO
11. DI MARTINO GABRIELLA
12. FERRARI STEFANO
13. GARAVAGLIA GABRIELE

1.2

21. MOSSINA CLAUDIA
22. MUSSETTA MARCO
23. NIZZOLINI CARLO
24. OSSOLA MARISA

33. TACCHINO GIANFRANCO
34. TOSCANI FRANCESCO
35. TOSCANI PIETRO
36. ZANARDI CHIARA
37. ZANZI ENRICO

25. PANZA MARIA BIANCA

Il Consiglio Direttivo nell’Anno sociale 2019-2020

Consiglieri
Don Silvio Barbaglia, Claudia Bernardi, Mauro Boniperti, Silvia Colombo, Riccardo Dellupi,
Gabriella Di Martino, Stefano Ferrari, Battistina Garberi, Annarita Merigo, Wendy Yohani Morales
Williams, Claudia Mossina, Giovanna Ragni, Concettina Renna, Antonio Rinaldi, Gabriele Soncin,
Pietro Toscani, Chiara Zanardi.
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Ufficio di Presidenza
Presidente

Claudia Bernardi
Wendy Yohani Morales
Williams
Don Silvio Barbaglia
Pietro Toscani
Gabriele Soncin
Chiara Zanardi

Vicepresidente
Assistente Spirituale
Tesoriere
Segretario
Delegato agli affari giuridici e statutari

Deleghe e incarichi

Consiglieri delegati e Soci incaricati

Attrezzature tecniche

Riccardo Dellupi

Distribuzione DVD

Chiara Zanardi

Rapporti con gli organi d’informazione

Riccardo Dellupi

Grafica e immagine pubblicitaria

Annarita Merigo, Riccardo Dellupi

Settore Comunicazione multimediale

Riccardo Dellupi (responsabile), Pietro
Toscani (vice responsabile), Chiara
Zanardi, Claudia Bernardi, Wendy Yohani
Morales Williams

Rapporti con le Istituzioni civili e politiche

Don Silvio Barbaglia, Claudia Bernardi

Rapporti con le Istituzioni ecclesiastiche
e le realtà ecclesiali

Wendy Yohani Morales Williams

Fund raising

Stefano Ferrari

Biblioteca e archivio

Gabriele Garavaglia, Silvia Colombo

Mantenimento e ordine ambienti

Gabriella Di Martino

Progetto stabile di corsi biblici d’introduzione
ed esegesi all’Antico e al Nuovo Testamento

Don Silvio Barbaglia, Gabriele Soncin

Giornate di Spiritualità e cultura

Pietro Toscani

1.3

Vantaggi per i soci

Il versamento della quota associativa annuale, oltre a rappresentare un sostegno economico ed
ideale alle attività dell’Associazione, ammette i soci, come previsto dall’articolo n° 3 dello Statuto, a
fruire d’alcuni benefici, consistenti, per l’anno 2019-2020, in:
una copertura assicurativa (v. appendice A);
l’ottenimento, dietro esibizione della Regaldi Card 2019-2020, di sconti su acquisti e consumazioni
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presso gli esercizi convenzionati (v. appendice B).

1.4

Strumenti di comunicazione

Sito Internet
Dopo tre anni di attività, il nuovo sito Internet dell’Associazione (www.lanuovaregaldi.it), si sta
mostrando strumento efficace e stimolante per l’illustrazione delle sue attività culturali e formative.
La sezione “Scaffale digitale”, in particolare, si è arricchita di documentazione multimediale degli
eventi, dando vita a un archivio con struttura “a rete”, che evidenzia la presenza di documenti relativi
ai medesimi temi, favorendo collegamenti trasversali e multidisciplinari.
Mailing-list
Numerose mailing-list consentono una comunicazione semplice ed efficace tra i partecipanti alle
attività de La Nuova Regaldi e tutti coloro che sono interessati a conoscere la multiforme offerta
culturale disponibile nel territorio diocesano.
Tutti i soci, all'atto dell'iscrizione all’Associazione, vengono inseriti con il loro indirizzo e-mail
nella mailing-list pastuninov@yahoogroups.com. Partecipano a tale lista anche altre persone
collegate da varie parti d'Italia, per un totale di 418 membri. Su questa mailing-list circolano
informazioni prevalentemente di carattere culturale e spirituale, relative a iniziative locali, promosse
da La Nuova Regaldi e da vari enti e associazioni.
Per iscriversi, inviare una mail vuota a pastuninov-subscribe@yahoogroups.com.
Accanto a questa mailing-list, sono state create liste specifiche per temi diversi. Ogni Laboratorio
(compresi quelli non più attivati) ed ogni Progetto è dotato di una propria mailing-list che viene
utilizzata per comunicazioni ritenute utili e per l'approfondimento dei temi trattati all’interno del
gruppo.
Gruppo Facebook “La Nuova Regaldi”
È attivo un gruppo su Facebook de La Nuova Regaldi che attualmente conta 415 iscritti. Lo scopo
di questo strumento multimediale è quello di diffondere anche attraverso il popolare social network
informazioni sulle attività dell’Associazione e per condividere notizie e video inerenti alle finalità de
La Nuova Regaldi.
Per richiedere l’iscrizione occorre cercare “La Nuova Regaldi” sul motore di ricerca interno a
Facebook e, una volta entrati nella pagina principale, cliccare su “Entra nel gruppo”. Uno degli
amministratori aggiungerà quindi la persona richiedente.
Canale YouTube “Passionovara”
A partire dal 2012, tutti i video delle attività dell’Associazione pubblicati sul sito internet
www.lanuovaregaldi.it e del Progetto Passio pubblicati sul sito www.passionovara.it si trovano sul
canale YouTube Passionovara all’indirizzo http://www.youtube.com/user/passionovara/videos.
Questo canale ha raggiunto al momento un totale di oltre 470000 visualizzazioni sui video e 1251
iscritti.
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1.5

Biblioteca Mons. Aldo Del Monte

Nel corso dell'anno sociale 2018-19 si è preso definitivamente atto che le condizioni ambientali
della biblioteca (sostanzialmente l'eccessiva umidità) stanno provocando un progressivo
danneggiamento del materiale librario lì conservato, in particolare di quello di maggior pregio
(volumi d'arte, ad esempio). Per ovviare a ciò, si è reso necessario individuare un altro luogo, più
adatto, per la conservazione delle raccolte.
A tal proposito, una preziosa opportunità è fornita dalla prossima riorganizzazione del patrimonio
librario della biblioteca del Seminario, con il relativo spostamento nel centro cittadino.
Con il Seminario medesimo, sono in corso le valutazioni sulle modalità di trasferimento, sia in
senso fisico che dal punto di vista dell'appartenenza istituzionale, delle raccolte de La Nuova Regaldi
in quelle seminariali, ove le prime manterrebbero comunque una loro riconoscibilità, in particolare a
livello del catalogo online per la ricerca dei record bibliografici.

2 Giornate di Spiritualità e Cultura
2.1 Maestro, che cosa devo fare? Nel Vangelo le radici dell’etica
cristiana
Presentazione
«Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri». «Porgi l’altra guancia».
Gli insegnamenti che Gesù dà a chi lo interroga su come comportarsi per divenire suo discepolo
lasciano spiazzati i lettori dei Vangeli. A chi è rivolta la sua proposta? Come si concilia con le esigenze
della vita reale? La Chiesa stessa vive simili ideali? Gesù dice ancora: «quando tu preghi, entra nella
tua camera, chiudi la porta» e «non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a
forza di parole». La preghiera pubblica e comunitaria della Chiesa e il continuo proferire di Salmi e
di Rosari come si conciliano con questi insegnamenti? E come fondare sul Vangelo i criteri morali
per orientarsi su problematiche, come quelle dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente, che erano
completamente sconosciute ai tempi di Gesù? Per rispondere non resta che confrontarsi con i Vangeli,
immergendosi nel loro contesto sociale e culturale, per farsi “contemporanei” di Gesù e rifondare sul
suo stile di vita i principi di una morale cristiana credibile e attuale. Per partecipare alle giornate, ci
si può segnalare attraverso il sito www.lanuovaregaldi.it o chiamando 320 0866487 (Pietro Toscani).
Informazioni e aggiornamenti sono disponibili al sito www.lanuovaregaldi.it e sul gruppo Facebook
de La Nuova Regaldi.
Date, titoli e relatori
1

Domenica 17 novembre 2019
Novara, Sede de La Nuova Regaldi
«Gesù chiede di seguirlo e di imitarlo sulla strada dell’amore» (Veritatis splendor, n. 20)
Echi di Vangelo nell’edificio della Teologia morale
Don Silvio Barbaglia, Biblista
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2

Domenica 15 dicembre 2019
Novara, Convento francescano cappuccino di San Nazzaro della Costa
«Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?» (Lc 10,26)
Lo “stile” di Gesù, via per fondare l’etica cristiana
Don Silvio Barbaglia, Biblista

3

Domenica 12 gennaio 2020
Novara, Sede de La Nuova Regaldi
Ricchi sì, ma di che cosa?
Ricchezza e povertà, i parametri per misurarle
Davide Maggi, docente di Economia Aziendale all’Università del Piemonte Orientale

4

Domenica 16 febbraio 2020
Novara, Sede de La Nuova Regaldi
«Beati i poveri a causa dello Spirito» (Mt 5,3)
L’economia dei discepoli itineranti con Gesù
Don Silvio Barbaglia, Biblista

5

Sabato Santo 11 aprile 2020
Varallo, Sacro Monte
«Quando pregate, dite: Padre» (Lc 11,2)
Pregare come Gesù
Don Silvio Barbaglia, Biblista

6

Domenica 10 maggio 2020
Novara, Cascina San Maiolo
«Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra» (Mt 5,39)
Gestire i conflitti alla scuola di Gesù
Don Silvio Barbaglia, Biblista

7

Domenica 21 giugno 2020
Novara, Sede de La Nuova Regaldi
«Ecco, io vi do ogni erba che produce seme» (Gn 1,29)
Come fondare un’ecologia a partire dal Vangelo?
Don Silvio Barbaglia, Biblista
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3

Progetti

3.1

Prendi e leggi! La Bibbia nel cuore della cultura occidentale. Cicli
di lettura della Bibbia

Attività dell’anno 2019-2020
I tre cicli di incontri della serie «Prendi e leggi», in programma per l’anno sociale 2019-2020, che
si tengono il mercoledì pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 19.30, sono i seguenti:
1) il primo ciclo affronta la presentazione del Vangelo apocrifo di Pietro, nelle sei date di mercoledì
6, 13, 20 e 27 novembre e 4 e 11 dicembre 2019;
2) il secondo ciclo è sul Libro di Tobia per la lettura continua dell’Antico Testamento, nelle cinque
date di mercoledì 15 e 29 gennaio e 5, 12 e 19 febbraio 2020;
3) il terzo ciclo prende in considerazione la Lettera di Giacomo e la Prima Lettera di Pietro, nelle
cinque date di mercoledì 6, 13, 20, 27 maggio e 3 giugno 2020.

3.2

Fisica in salotto

Breve ciclo di incontri per conversare amabilmente sui temi della fisica. Un'occasione per un
approccio semplice, piacevole ma non banale. L'intento è che ci possa riappacificare con i ricordi di
"fisica" come materia scolastica e soprattutto suscitare curiosità e interesse, con un pizzico di
divertimento. Gli incontri si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno 2020 (con un calendario ancora
da definire) e saranno tenuti dal nostro socio Antonio Rinaldi, laureato in Fisica. Di seguito è indicato
il programma provvisorio degli incontri.

1. Le Matematiche
Le fondamenta del sapere scientifico, la rampa di lancio per il nostro tour.
2. Datemi una leva ...
Le scoperte antiche di meccanica e liquidi, semplici eppure attuali, e lo sbocciare di alcune grandi
idee.
3. Una scossa al quotidiano
Pensieri illuminanti dall'elettricità in poi
4. La stanza in disordine
Dalla pentola che bolle, senza dimenticare diesel e razzi, a qualche mistero del tempo: dove si
nascondono calore ed entropia.
5. Quanto basta
Come incontrare senza timidezza la meccanica quantistica e tutte le sue particelle.
6. Arando i campi
Il sentiero e la fatica che si snodano tra le teorie di campo e le stelle.
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3.3

“Fra cielo e terra”. Passio 2020

Titolo e tema. “Fra cielo e terra. Città dell’uomo, città di Dio”. Il titolo dell’edizione 2020 di Passio
invita a esplorare la città, il luogo simbolico della convivenza umana organizzata, cogliendone i lati
virtuosi e i lati problematici, e dando voce alla ricerca di senso e alla domanda di salvezza che da essa
salgono verso un “oltre”, cui la tradizione cristiana ha dato il nome di cielo e di Dio. Il tema sarà
svolto, dal 26 febbraio (mercoledì delle Ceneri) al 19 aprile 2020 (domenica della Divina
Misericordia), grazie a oltre 150 eventi realizzati in città di Novara e nell’intero territorio diocesano.
Una nuova edizione, non scontata. Giunge così alla nona edizione il progetto di “Cultura e arte
attorno al mistero pasquale” che, a partire dal 2004, con cadenza biennale ha caratterizzato i tempi di
Quaresima e di Pasqua, proponendo a Novara e in tutto il territorio della diocesi occasioni di
riflessione e crescita spirituale attraverso i molteplici linguaggi di parola, arti figurative, musica,
danza e teatro. Una nona edizione la cui ideazione non è scaturita da sé, come passo “scontato” nel
solco del cammino da lungo tracciato. Ci si è infatti chiesto se fosse opportuno proseguire
nell’esperienza intrapresa, o se fosse più utile dare vita a percorsi ridimensionati, in visibilità e
abbondanza di eventi, a favore di una continuità annuale della proposta. Valutando le opportunità e i
vantaggi offerti da entrambe le opzioni, su indicazione del Consiglio Episcopale si è preferito tornare
a scommettere sulla formulazione tradizionale, per offrire alla città e alla diocesi nella Quaresima del
2020 un Passio “in grande”. Sarà per la Chiesa di Novara l’occasione per rivolgersi non solo ai fedeli
ma all’intera società civile con un percorso di alta visibilità e di eccellenza, che provochi a riflettere
su dimensioni cruciali e centrali della vita personale e sociale.
Progetto di immagine. La “Passione” del pittore fiammingo Hans Memling, conservata presso la
Galleria Sabauda di Torino, riprodotta in gigantografia ed esposta in piazza Duomo a Novara per
l’intera durata di Passio, ne sarà l’immagine-simbolo. I momenti della Passione, morte e risurrezione
di Cristo – dall’entrata in Gerusalemme fino all’apparizione sul lago di Tiberiade – sono rappresentati
in un’unica immagine e ambientati fra le mura di una Gerusalemme rappresentata con i tratti di una
città rinascimentale nord-europea. La storia di Cristo è così immersa nella quotidianità della vita
cittadina, ove è narrata con un linguaggio figurativo immediato, vivace e ricchissimo di dettagli, che
si presta alla contemplazione come stimolante offerta di catechesi attraverso l’arte.
Passio a Novara. Gli eventi più importanti del progetto saranno i seguenti:
- Quaresimali della Cattedrale, dedicati a quattro città simbolo (Gerusalemme, Roma, Parigi,
Istanbul) esploreranno il loro potenziale evocativo, tra storia e attualità, con l’intervento e di
Vescovo e relatori di richiamo nazionale e internazionale, cogliendone le sfide per la vita, la
società, la cultura e la fede. Realizzati nel Duomo di Novara, saranno trasmessi in diretta
streaming a comunità riunite presso sale parrocchiali di tutta la diocesi.
- Via Crucis al Cimitero, proposta a tutte le parrocchie di Novara, richiamerà l’intera comunità
cristiana nella “città dei defunti”, morti ma viventi in Cristo, come evento di fede e spiritualità
che prelude all’inizio della Settimana Santa.
- Musica e teatro del sacro in San Nazzaro, incontri di meditazione musicale e di teatro del sacro
saranno ospitati nel contesto della chiesa del convento dei Frati Cappuccini di San Nazzaro.
- Concerto conclusivo in Duomo, in fase di ideazione il concerto rappresenterà il momento di
congedo della nona edizione del progetto.
Un primo calendario provvisorio degli eventi principali è riportato in tabella.
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Tabella Calendario provvisorio dei principali eventi di Passio a Novara
Data
Mer 26 febbraio

Descrizione
Le Ceneri. Svelamento dell’immagine in piazza Duomo.
I Quaresimali della Cattedrale

Ven 6 marzo

Gerusalemme. Nella città di Dio, le sorgenti e il travaglio della fede
Mons. Pierbattista Pizzaballa (contattato, in attesa di conferma)
Amministratore Apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme

Ven13 marzo

Roma. Quando la fede si fa arte: l’Europa cristiana delle città e delle cattedrali
Franco Cardini
Storico, saggista ed editorialista, specializzato nello studio del Medioevo

Ven 20 marzo

Parigi. L’incendio della cattedrale: il cristianesimo, civiltà al tramonto?
Mons. Éric de Moulins-Beaufort (contattato, in attesa di conferma)
Arcivescovo di Reims e presidente della Conferenza episcopale francese.
Inizio delle “24 ore per il Signore”

Ven 27 marzo

Istanbul. Cristianesimo e Islam, mondi a confronto
Padre Claudio Monge
Domenicano, animatore del Centro di Dialogo Culturale ed Interreligioso "DoSt-I" di Istanbul

Ven 3 aprile

Via Crucis e processione tra le vie del Cimitero
Ascolto, lettura di testi e meditazione

Lun 6 aprile

La Passione e la città.
Presentazione artistica e spirituale dell’immagine esposta in piazza del Duomo

Dom 19 aprile

Concerto conclusivo in Duomo

Passio in diocesi. La visione comunitaria della diretta dei quattro Quaresimali della cattedrale,
l’organizzazione di incontri di catechesi biblica sui temi della Passione e l’ideazione di eventi dedicati
a tematiche di attualità sociale rappresenteranno la declinazione di Passio 2020 nel territorio
diocesano, rispettivamente a livello delle comunità parrocchiali, delle unità pastorali missionarie e
dei vicariati. La Giunta del Comitato per Passio si sta attivando, in collaborazione i comitati
organizzativi locali, per rendere possibile la realizzazione dei relativi eventi e per valorizzare
iniziative di carattere artistico e interesse culturale proposte da gruppi e realtà del territorio.
Passio scuole. Passio 2020 si rivolge alle scuole, con interventi didattici rivolti ai seguenti
destinatari:
- Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con laboratori artistici ed
esperienziali ideati e svolti dall’associazione di promozione sociale @rteLab.
- Scuole secondarie di secondo grado, con due spettacoli teatrali e un incontro dedicato alla
cittadinanza (vedi tabella).
Tabella Calendario degli eventi di Passio rivolti alle scuole secondarie di secondo grado
Data
Mer 4 marzo

Descrizione
Bestia – Spettacolo teatrale con Ture Magro (drammaturgia di Ture Magro e Flavia Gallo)
Il rapporto con la diversità, la disabilità e l’amore, in una vicenda che obbliga a riflettere sul bullismo e sulle ferite
che può provocare, come fallimento dell’essere umano quando manca l'educazione al sentimento
Novara, Teatro dell’Istituto Salesiano “San Lorenzo”

Lun 16 marzo

Fedro di Platone – Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta con Luciano Bertoli e Gabriele
Reboni, regia di Nuvola de Capua
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Data

Descrizione
La Poesia, mondo di fiaba eppure vero, capace di coinvolgere tutti i sensi, guida alla Bellezza e alla Giustizia,
aprendo l’animo umano all’attesa e alla speranza.
Novara, Teatro dell’Istituto Salesiano “San Lorenzo”

Gio 26 marzo

Ci salveremo. Con i giovani, per una riscossa civica – Conferenza con Ferruccio De Bortoli
(giornalista) Alessandro Canelli (sindaco di Novara) e mons. Franco Giulio Brambilla (vescovo di
Novara)
Il Giornalista, il Sindaco e il Vescovo analizzano – da diverse prospettive – il presente del nostro Paese e si
interrogano sul futuro.
Novara, Aula Magna della Facoltà di Economia, Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro

Appendici
A

Vantaggi per i soci: copertura assicurativa

I soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2019-2020 sono coperti da una
Polizza multirischi persona, avente le caratteristiche descritte nei seguenti paragrafi.
A.1

Oggetto dell’assicurazione

Sulla scorta delle definizioni e delle norme di cui al fascicolo a stampa Mod. C/20 A – Ed. 01/2002
e dell’identificazione delle garanzie prestate di cui al modulo a stampa “uno infortuni” che la
Contraente dichiara di conoscere ed accettare, nonché delle precisazioni, deroghe e condizioni
particolari che seguono, la sottoscritta Società assicura contro gli infortuni le persone di cui alla
successiva descrizione dei rischi assicurati, per i massimali individuali di garanzia e dietro pagamento
del relativo premio pure come più avanti indicati.
A.2

Descrizione dei rischi assicurati

Le garanzie del contratto si intendono esclusivamente per gli infortuni subiti dai soci
dell’Associazione Contraente (costituita ai sensi D.L. 4/12/97 n° 460 sugli Enti non commerciali),
mentre si dedicano a tutte le attività istituzionali dell’Assicurazione stessa che statutariamente ha
“finalità di carattere pedagogico e culturale, declinando la forza profetica del Verbo evangelico con
le grandi sfide contemporanee e… vuole promuovere un Progetto culturale che sappia interagire con
la molteplicità dei doni di ciascuno e che offra luoghi di formazione capaci di leggere le grandi
domande di senso dei giovani, avendo come punto di riferimento la parola del Vangelo interpretata
dall’esperienza ecclesiale”; allo scopo potrà promuovere ed organizzare conferenze, mostre,
spettacoli, concerti, concorsi, corsi, attività culturali di socializzazione quali incontri, gite e/o
passeggiate ed in genere ogni attività utile al raggiungimento dei propri scopi sociali”.
Le garanzie sono operanti anche:
durante la permanenza degli stessi soci nei locali della Sede dell’Associazione, compresa la piccola
manutenzione degli stessi;
durante la loro partecipazione a tutte le attività e manifestazioni connesse ai fini istituzionali dell’Ente
Contraente come sopra precisati, secondo calendari e programmi dallo stesso predisposti.
Per l’identificazione e conferma della mansione svolta dall’infortunato all’atto del sinistro, farà
fede la prova della sua inclusione negli appositi registri dalla Contraente nonché la dichiarazione della
stessa comprovante l’incarico cui il socio attendeva.
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A.3

Prospetto assicurati, garanzie prestate

Massimale per morte: € 5.165,00;
Massimale per invalidità permanente totale: € 10.330,00;
Massimale per rimborso spese di cura, etc.: € 1.550,00.

B

Vantaggi per i soci: esercizi convenzionati

Attualmente La Nuova Regaldi è convenzionata con un esercizio che pratica uno sconto sugli
acquisti ai soci dietro esibizione della Regaldi Card 2019-2020.
Esercizio
Libreria Paoline
(Corso Italia, 49/B- Novara)

Sconti praticati
15% sui libri edizioni Paoline e San Paolo
10% sugli altri libri
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